REGOLAMENTO BIBLIOTECA
Art. 1 Norme generali
La distribuzione di libri e periodici avviene nelle forme della consultazione
(all’interno degli spazi predisposti del centro servizi) e del prestito, secondo le
disposizioni degli articoli seguenti.
Non può essere distribuito, sotto nessuna forma, alcun volume che non sia
stato ancora inventariato.

Art. 2 Orario di apertura al pubblico
La biblioteca è aperta al pubblico il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, in cui è
possibile sia la consultazione che il prelievo dei volumi.
Per il prestito, cioè per la prenotazione dei libri che NON si desidera consultare
all’interno del centro servizi, viene predisposto apposito modulo da compilare
on-line. Il prelievo dei volumi sarà disponibile solo negli orari in cui la biblioteca
è aperta al pubblico.

Art. 3 Criteri di accesso al servizio
La biblioteca è accessibile a tutti. L’accesso alla sala avviene solo ed
esclusivamente su richiesta da effettuare chiamando il numero 800590000
oppure on-line mediante l’apposito modulo presente nella sezione del sito
dedicata alla biblioteca.

Art. 4 Criteri organizzativi
La distribuzione per la consultazione viene curata dal responsabile previa
compilazione dell’apposito modulo on-line.

Art.5 Consultazione in sede
La consultazione delle riviste, dei libri e del materiale documentario in
dotazione alla biblioteca è aperto a tutti.
Il materiale preso in prestito dovrà essere restituito in buono stato: è vietato il
ricalco delle illustrazioni, la sottolineatura dei testi con matita o evidenziatore
che arrecheranno un danno indelebile all’opera in prestito.

Art.6 Prestito
La durata del prestito è di max 30 giorni.
E’ consentito il prestito domiciliare del materiale documentario mediante
apposita richiesta sul modulo predisposto. I libri vanno restituiti alla scadenza,
fino ad un massimo di 5 giorni oltre la data prevista.
I libri smarriti o danneggiati vanno rimborsati per il valore equivalente, più
eventuale importo dovuto al ritardo nella restituzione.

Art.7 Norme regolanti il prestito
Si effettua il prestito di max 3 libri o 3 riviste ogni utente (in totale sempre tre
opere). Ad ogni lettore possono essere dati in prestito tre volumi per volta, non
può essere concessa un’altra opera in prestito previa restituzione del materiale
ricevuto in precedenza.

Art.8 Restituzione
La restituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta di prestito,
trascorsi i quali, ed ulteriori 5 giorni di proroga, il lettore viene sollecitato dal
Responsabile di Biblioteca alla restituzione.

